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Free Fall di Danilo Di Termini

  

Buongiorno a tutti, sono le 14 e sta per iniziare Free Fall – Jazz in caduta libera, la trasmissione
dedicata al jazz (e dintorni) di questa bizzarra emittente che si chiama Radio DiscoClub 65.
Io sono Danilo Di Termini e in questo periodo sono abbastanza a mio agio perché per la prima
volta sono legittimato a stare a casa a spulciare vecchie discografie, vedere film muti e leggere
libri che non avevo mai avuto il coraggio di affrontare.
Ma non perdiamoci in chiacchiere: in questa puntata ascolteremo Joshua Redman, Brad
Mehldau, Christian McBride, Brian Blade, Big Vicious, Avishai Cohen, Yonathan Avishai,
Rahsaan Roland Kirk, Ennio Morricone, John Zorn, Roberta Nardi, Alberto Graziani, David
Bowie.

  

Come sempre cominciamo con una novità. E che novità. L'etichetta Nonesuch ha annunciato
per il 10 luglio l'uscita di RoundAgain, nuovo disco a nome di Joshua Redman, Brad Mehldau,
Christian McBride e Brian Blade. Un all-star quartet, che aveva già registrato in questa
formazione nel 1994 nel disco di Joshua Redman, MoodSwing. L'album conterrà sette inediti,
tre di Redman, due di Mehldau e uno di McBride e Blade.
Sentiamo Right Back Round Again

  

http://www.youtube.com/watch?v=cwn6dgDFJlE

  

  

Altra novità è il nuovo album di Avishai Cohen. Attenzione, questo è il trombettista e non il
contrabbassista omonimo. Il nuovo progetto esce per ECM e si chiama Big Vicious, un originale
ensemble formato da Yonatan Albalak alla chitarra Uzi Ramirez alla chitarra e basso, Aviv
Cohen e Ziv Ravitz alla batteria ed elettroniche varie; avrebbero dovuto suonare in Italia a
marzo, ma ovviamente la data è saltata. Voci ben informate ci dicono che sarebbero stati anche
a Genova, al Gezmataz di Marco Tindiglia, ma a questo punto chissà...
Peccato perché la loro musica è davvero interessante, mescola rock, pop, trip-hop, ma tiene
salda la barra del jazz. Sentiamoli comunque dal vivo, da un'esibizione dello scorso anno al
festival francese Jazz sous les Pommiers, Pyramid Song (sì quella dei Radiohead)
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http://www.youtube.com/watch?v=6OiAYXMwvi0

  

  

A settembre era uscito un altro disco di Avishai Cohen; si tratta di Playing The Room, in duo
con il pianista Yonathan Avishai. Conteneva una delicatissima cover di Sir Duke di Stevie
Wonder. Eccola:

  

http://www.youtube.com/watch?v=zgfixP0M9-8

  

  

Adesso grazie a Stevie Wonder torniamo indietro nel tempo e facciamo visita a Rahsaan
Roland Kirk, sassofonista prodigioso, noto per la sua capacità di suonare più strumenti
contemporaneamente, oltre che inventore di una tecnica in cui si soffia e canta nelllo strumento.
Grandissimo flautista, cieco dall'infanzia per una sciagurata disgrazia, è scomparso
prematuramente a soli 41 anni nel 1977.
Riascoltiamolo proprio con una cover di un pezzo di Stevie Wonder, My Cherie Amour

  

http://www.youtube.com/watch?v=6lIhqdec-Uk

  

  

Inevitabile a questo punto andare da Stevie Wonder, uno degli artisti più geniali della storia
della musica tutta. Prima del brano di Roland Kirk avevamo ascoltato Sir Duke, brano dedicato
a Duke Ellington e proveniente dal meraviglioso doppio album del 1976, Songs in the Key of
Life. Proprio a quello stesso periodo appartiene questo raro filmato di "As".

  

 2 / 4



FREE FALL - Puntata del 28 marzo 2020

Scritto da Gian
Sabato 28 Marzo 2020 12:56 - Ultimo aggiornamento Sabato 28 Marzo 2020 13:54

http://www.youtube.com/watch?v=L_sG0weS1d8

  

  

Restiamo nel 1976 quando usciva anche un film piuttosto discutibile a regia di Carlo Lizzani, si
intitolava Ore 22 (San Babila ore 20: un delitto inutile). Ne abbiamo discusso recentemente con
l'amico Diego Curcio che lo considera un film di culto; io l'ho trovato approssimativo,
improbabile e piuttosto ideologico. Su una cosa siamo d'accordo: la colonna sonora di Ennio
Morricone è come quasi sempre accade molto interessante. Ascoltare per credere

  

http://www.youtube.com/watch?v=12kZQZkEddU

  

  

Se si parla di Morricone applicato al jazz inevitabile arrivare a John Zorn. In uno dei suoi dischi
più famosi (prima che ne sfornasse una dozzina al mese...) c'è The Big Gundown – John Zorn
plays the music of Ennio Morricone. Uscito nel 1986 con un gruppo che comprendeva Bill
Frisell, Bobby Previte, Tim Berne, Arto Lindsay, Fred Frith e molti altri ancora, ripropone molti
titoli celebri (e meno) del grande compositore romano. Sentiamo la sua rilettura di Il Clan dei
siciliani, film del 1969 di Henri Verneuil con Alain Delon, Jean Gabin, Lino Ventura e anche il
nostro Amedeo Nazzari.

  

http://www.youtube.com/watch?v=GFQU9P0j5CU

  

  

Anche oggi siamo andati in giro su Facebook a sfrucugliare tra i post che gli amici musicisti
stanno condividendo in questi giorni in cui si ha molto tempo per ascoltare e fare nuove
scoperte.
Grazie a Roberta Nardi ho conosciuto Chiquinha Gonzaga, una compositrice, pianista e prima
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direttrice d'orchestra brasiliana. Prima, perché stiamo parlando degli anni a cavallo tra fine '800
e inizio '900! In Brasile è molto famosa visto che nel 2012 è stata istituita la Giornata nazionale
della musica popolare, celebrata il giorno del suo compleanno, il 17 ottobre.
Roberta nel giugno dell'anno scorso insieme al chitarrista Alberto Graziani si è esibita in piazza
dei Garibaldi, nel centro storico di Genova. Una videoregistrazione molto semplice, ma
un'esibizione davvero toccante di una bellissima canzone, Lua Branca.

  

http://www.youtube.com/watch?v=GyojaPWfSRE

  

  

Dalla luna ad una Stella, che purtroppo ci ha lasciato. Sto parlando di David Bowie che nelle
sue poliedriche trasformazioni musicali ha sfiorato più volte il mondo del jazz. Nell'ultimo disco
poi la presenza di musicisti come Donny McCaslin o Mark Guiliana e di brani come Sue (Or in a
Season of Crime) composto insieme a Maria Schneider, hanno spostato decisamente la musica
del duca Bianco verso sonorità più affini alla musica che vi proponiamo.
A proposito, prima di lasciarvi vi ricordiamo che in questa puntata abbiamo ascoltato Joshua
Redman, Brad Mehldau, Christian McBride, Brian Blade, Big Vicious, Avishai Cohen, Yonathan
Avishai, Rahsaan Roland Kirk, Ennio Morricone, John Zorn, Roberta Nardi, Alberto Graziani,
David Bowie.
Ritrovate tutto come sempre sul sito di Disco Club o tra poco in una comoda playlist su Spotify.
L'appuntamento con Free Fall e il jazz di danilo Di Termini è martedì prossimo.
Vi lascio con Dark Star di David Bowie. Buon weekend.

  

http://www.youtube.com/watch?v=kszLwBaC4Sw

  

  

 4 / 4


